ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO MUTTONI”
DI SAREGO E BRENDOLA
Servizio di Prevenzione e Protezione

PROTOCOLLO DI SICUREZZA
COVID-19 SCOLASTICO
FASCICOLO ALLEGATO AL DVR

INFORMATIVA PER LE FAMIGLIE SULLE REGOLE DI COMPORTAMENTO
PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO COVID-19
SERVIZI PER L’INFANZIA
In riferimento all’emergenza sanitaria da COVID-19 (“Nuovo Coronavirus”) l’Istituto Scolastico ha elaborato ed attuato
un proprio “PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO”, di seguito “Protocollo”, insieme alle appendici ed
agli allegati a corredo, definendo e mettendo in atto misure di contrasto e contenimento del rischio di contagio, a tutela degli alunni, dei propri lavoratori e della collettività.
PREMESSA SUL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19:
I rischi di contagio sono correlati a possibili contatti con persone positive, anche asintomatiche.
Tali contatti possono essere:
❖ diretti: ad es. contatti fisici con persone positive (come strette di mano, baci, abbracci) oppure esposizione ad aerosol/spruzzi di secrezioni respiratorie di persone positive durante colloqui faccia a faccia, attività ravvicinate o
stazionamenti prolungati in locali chiusi;
❖ indiretti: ad es. toccando con le mani superfici, attrezzature o oggetti contaminati da secrezioni respiratorie di
persone positive e trasferendo poi tale contaminazione alle proprie vie respiratorie toccandosi con le mani la bocca, il naso o gli occhi.
Il rapporto scuola-famiglia è disciplinato dal PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA tra il gestore del servizio e i genitori (o titolari della responsabilità genitoriale) circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19. Tale patto, che integra il preesistente patto di
alleanza educativa scuola-famiglia, va sottoscritto prima dell’inizio del servizio e impegna entrambe le parti per
l’intero anno scolastico.
Fondamentale è il rispetto, da parte delle singole persone che accedono negli ambienti scolastici, di rigorose regole di
comportamento, igiene e prevenzione, illustrate nella presente comunicazione e nelle slide inserite nel sito
dell’Istituto, che tutti i presenti sono tenuti a conoscere e applicare. Vi invitiamo a condividere i contenuti della presente comunicazione con i vostri figli per una migliore conoscenza e consapevolezza e per una più efficace cooperazione.
NON PRESENTARSI A SCUOLA CON FEBBRE, SINTOMI INFLUENZALI O ALTRE CONDIZIONI CRITICHE
Auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle dell’alunno, dei componenti del nucleo familiare e conviventi
prima di recarsi a scuola. È vietato accedere negli ambienti scolastici con febbre superiore a 37.5 °C o con sintomi simil-influenzali e di infiammazione respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti; in tal caso è obbligatorio rimanere al
proprio domicilio e contattare il proprio medico (Pediatra Libera Scelta o Medico di Medicina Generale). L’assenza
dell’alunno per i suddetti sintomi sospetti deve essere tempestivamente comunicata alla scuola.
Il divieto di accesso a scuola per il minore si applica anche qualora i sintomi suddetti riguardino un componente del
nucleo familiare/conviventi. Tale circostanza, anche in assenza di sintomi nel bambino, dovrà essere considerato in via
prudenziale un campanello d’allarme, contattando il proprio medico (M.M.G. e P.L.S.) o l’ULSS per valutare la situazione clinica specifica.
Il divieto di accedere alla scuola riguarda: persone positive al COVID-19, persone che nei 14 giorni precedenti sono state a contatto con soggetti risultati positivi a COVID-19, persone in quarantena/isolamento, anche in riferimento a provenienza da stati esteri.
L’Istituto Scolastico esegue obbligatoriamente controlli all’ingresso con misurazione della temperatura corporea e,
inoltre, può attivare ulteriori controlli con acquisizione di dichiarazioni sull’assenza di condizioni che impediscano
l’accesso.
MANTENERE SEMPRE UNA DISTANZA DI SICUREZZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO
Quando si accede agli ambienti scolastici è tassativamente e costantemente obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, rispettare i percorsi e gli orari indicati di ingresso, di spostamento e di uscita
muovendosi in modo ordinato, evitare assembramenti e qualsiasi contatto fisico diretto tra persone, compresi abbracci e strette di mano.
RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE REGOLE BASE DI IGIENE PERSONALE
Le persone negli ambienti scolastici devono mettere in pratica accurate precauzioni igieniche personali, in particolare:
❖ igienizzare frequentemente le mani con acqua e saponi/detergenti disponibili nei servizi igienici oppure con
gel/soluzioni disinfettanti nei dispenser posizionati a scuola:
- quando si entra e si esce dalla struttura
- quando si entra e si esce da aule, laboratori, servizi igienici, sale riunioni e altri locali funzionali;
- prima e dopo il consumo di pasti/merende;
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- prima e dopo l’uso di superfici, attrezzature e materiali di uso promiscuo;
- prima e dopo eventuali contatti fisici diretti con altre persone;
- prima e dopo l’uso di distributori automatici di bevande/snack.
non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
se si usano fazzoletti/carta usa e getta per soffiarsi il naso, starnutire o tossire, gettare subito i materiali usati negli appositi cestini, indicati da cartelli, chiusi da coperchio e dotati di sacchetti impermeabili;
non portare da casa alimenti e/o oggetti da condividere in gruppo.

USARE MASCHERINE/DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI BOCCA E NASO
In generale è obbligatorio indossare mascherine/protezioni davanti bocca e naso (mascherine chirurgiche o equivalenti) quando si accede e si permane negli ambienti scolastici (sono vietate le mascherine tipo FFP2/FFP3 con valvola).
❖ Per gli alunni non vige l’obbligo di indossare la mascherina.
AVVISARE SUBITO SE SI MANIFESTANO CONDIZIONI CRITICHE (rif. appendice C al Protocollo)
Qualora, dopo l’ingresso e durante la permanenza negli ambienti scolastici, si manifestino febbre o sintomi similinfluenzali o di infiammazione respiratoria (ad es. tosse), la Scuola contatterà immediatamente i genitori/tutori legali e
l’alunno sarà ospitato ed assistito in una stanza appositamente dedicata, in attesa di essere consegnato ai genitori/tutori legali per il rientro al domicilio e per la consultazione del Pediatra di Libera Scelta (P.L.S.) o del Medico di Medicina Generale (M.M.G.).
RIENTRO DOPO ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE
Per i casi in cui l’alunno rimane assente per motivi di salute correlati a sintomi sospetti COVID-19:
-

in caso di negatività COVID-19, per la riammissione a scuola dopo guarigione il genitore deve presentare
un’attestazione di conclusione del percorso diagnostico-terapeutico rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta
(P.L.S.) o dal Medico di Medicina Generale (M.M.G.);

-

in caso di positività COVID-19, per la riammissione a scuola è necessario completare il percorso diagnosticoterapeutico fino ad avvenuta guarigione (che comprende due tamponi negativi a distanza di 24 ore uno
dall’altro), presentando la relativa attestazione rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta (P.L.S.) o dal Medico di
Medicina Generale (M.M.G.).

Per i casi in cui l’alunno rimane assente per motivi di salute non correlati a sintomi sospetti COVID-19, per la riammissione a scuola il genitore deve presentare un’autodichiarazione in cui dichiara che nel periodo di assenza il figlio
non ha presentato sintomi compatibili con COVID-19 (usando il modulo allegato).
In ogni caso, qualora l’assenza per malattia superi i 3 giorni, per la riammissione nei servizi educativi e nelle scuole
dell’infanzia è necessario presentare certificazione medica del P.L.S./M.M.G. attestante l’assenza di malattie infettive
o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.
SEGNALARE SITUAZIONI INDIVIDUALI DI FRAGILITÀ PER ATTUARE LE CONSEGUENTI MISURE DI TUTELA
I genitori i cui figlio si trovano in una situazione di fragilità in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19 e ai rischi da
possibile contagio (per condizioni individuali di salute) sono invitati a darne comunicazione al Dirigente Scolastico, in
forma scritta e documentata, per consentire all’Istituto Scolastico di mettere in atto le conseguenti misure di tutela.
INFORMAZIONI E AGGIORNAMENTI A FINI ANTI-CONTAGIO COVID-19
Le informazioni su regole, condizioni e misure di sicurezza a fini anti-contagio COVID-19, tra cui il PROTOCOLLO DI SICUREZZA COVID-19 SCOLASTICO, sono rese disponibili sul sito istituzionale e sono aggiornate/integrate in funzione
dell’evoluzione normativa, della situazione sanitaria e delle soluzioni organizzative della scuola.
Si raccomanda di consultare regolarmente il sito istituzionale e di prendere accurata visione della presente comunicazione e delle ulteriori comunicazioni che seguiranno.
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